PARTECIPANTI

INFORMAZIONI SULL’EVENTO

All’evento saranno presenti i rappresentanti della Provincia di Roma, del CREL Regione Lazio,
dell’ANCI e dell’UPI regionale e
sono invitati i rappresentanti dei
Comuni di Albano, Ciampino, Colonna, Fiumicino, Frascati, Grottaferrata, Ladispoli, Marino, Nemi,
Rocca di Papa, Rocca Priora e
Velletri.

La partecipazione è gratuita ma si richiede
di inviare conferma della propria presenza
via email alla Segreteria organizzativa.

TEAM DEL LABORATORIO
CEIS Univ. Roma Tor Vergata
Coordinamento: M. Meneguzzo
Componenti: N. Paoloantonio, A. Chirico,
G. Fiorani, F. Gatta
STS srl
Referenti: S. Compagno; S. Caruso
Velletri Servizi SpA
Referente: P. Gaibisso
Multiservizi Marino
Referente: A. Baldelli

LABORATORIO SOHO SUD ROMA

Il futuro delle Società
in house e delle
società partecipate
16 Dicembre 2011

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Per informazioni sull’evento e
conferma di partecipazione si prega
di contattare
STS Multiservizi - D.ssa Carusi

carusi.s@stsmultiservizi.it

Sala del Consiglio

Univ. Roma Tor Vergata - D.ssa Gatta

Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Via Columbia, 2

Facoltà di Economia

gatta@economia.uniroma2.it

LABORATORIO SOHO SUD ROMA-“Il futuro delle Società in house e delle società partecipate”

SEMINARIO 16 DICEMBRE

ARTICOLAZIONE DEL SEMINARIO

Obiettivo del seminario di lavoro è aprire
una riflessione sulle implicazioni legate
all’attuazione del D.Lgs.138/2011 ed in
particolare sulle indicazioni contenute
nell’art.4 (adeguamento della disciplina dei
servizi pubblici locali alla normativa UE ed
ai referendum popolari), come recentemente modificato dall'art.9 della L.183/2011
(legge di stabilità per il 2012).
Il seminario è organizzato dal Laboratorio
per lo scambio di conoscenze e prassi operative tra le società in house (SOHO SUD
ROMA) dell’area Castelli Romani promosso dalla STS multiservizi di Frascati, da
Velletri servizi, dall’ASP di Marino e dalla
Facoltà di Economia dell’Università degli
Studi di Roma Tor Vergata (CEIS – MIMAP).
Le iniziative del Laboratorio sono strettamente collegate ad un progetto di ricerca
promosso e finanziato dal CREL Regione
Lazio di intesa con l’Università degli Studi
di Roma Tor Vergata, l’Università di Cassino ed UPI Lazio.
Il programma di attività del laboratorio, che
si svilupperà nel corso del 2012, prevede
l’attivazione di gruppi di lavoro, a cui partecipano le diverse società in house sulle
tematiche a fianco sintetizzate, e
l’organizzazione di giornate di studio ed
eventi.
Il seminario di lavoro del 16 Dicembre è
dedicato al “futuro delle Società in house e
delle società partecipate”.

14.30 – 14.50 Presentazione degli obiettivi e delle modalità di funzionamento del
Laboratorio.
P. Pizzi - STS Multiservizi
M. Meneguzzo - Univ. Roma Tor Vergata
14.50 – 15.00 Saluti dei partners istituzionali del Laboratorio.
Banca Popolare del Lazio ed UPI Lazio
14.50- 15.10 I possibili percorsi attuativi
del DLgs138/2011; il punto di vista giuridico.
N. Paolantonio - Facoltà Economia Univ.
Roma Tor Vergata
15.10 – 15.30 Le possibili scelte a livello
strategico e gestionale su società in
house e società partecipate nei Comuni.
F.Refrigeri-Vice Presidente ANCI Lazio(*)
15.30 - 16.20 Dibattito ed interventi non
programmati aperto a Sindaci, amministratori e Direttori generali/Segretari generali dei Comuni partecipanti.
16.20 – 16.30 Sintesi dei lavori e prossimi
passi per lo sviluppo delle attività del Laboratorio.
M. Meneguzzo Univ. Roma Tor Vergata
CREL Regione Lazio (*)
(*) In attesa di conferma

Tematiche proposte per i tre
gruppi di lavoro del Laboratorio
FUTURO DELLE SOCIETA’ IN HOUSE

• Evoluzione normativa
• Tipologia e fattispecie società a partecipazione pubblica
BUSINESS MODEL DELLE SOCIETA’ IN
HOUSE
• Modelli di società a partecipazione pubblica
nella legislazione e nella prassi
• Sistemi di amministrazione, nomina e poteri
degli amministratori, statuti
• Individuazione servizi strumentali e servizi
pubblici locali per applicazione della relativa
normativa e del modello di gestione
• Individuazione servizi a rilevanza economica
e non
• L’in house providing, totale partecipazione
pubblica, controllo analogo e attività prevalente
• Modelli di governance sugli organismi partecipati dagli enti locali
• Regolamenti interni (acquisti, assunzioni,
accesso agli atti, contabilità ecc )
• Vincoli di finanza pubblica, sistemi di contabilità, analogie e differenze rispetto alla contabilità pubblica
NORMATIVA NAZIONALE E COMUNITARIA
• Limiti agli affidamenti in house
• Assunzioni e affidamento incarichi professionali
• Avvisi pubblici e pubblicità
• Applicabilità del codice dei contratti
• Diritto di accesso
• Responsabilità degli amministratori
(amministrativa, penale ed erariale)
• Giurisprudenza nazionale e comunitaria

